
Riunione con i dirigenti delle scuole Polo per la formazione di martedì 19 ottobre 2021 

 

Alle ore 10:00 si avvia sulla piattaforma Teams la riunione tra i dirigenti delle scuole Polo per l’inclusione 

con il Comitato tecnico scientifico per l’attuazione del piano di formazione del personale docente non in 

possesso del titolo di specializzazione sul sostegno impegnato nelle classi con alunni con disabilità. 

 

Risultano presenti del Comitato:  

Luca Maria lenti, dirigente ufficio V – USR per la Liguria – presidente; 

Maria Anna Burgnich, dirigente tecnico – USR per la Liguria; 

Dirigente Scolastico Marina Orselli – ambito 1; Genova 

Dirigente Scolastico Paolo Fasce – ambito 2; Genova 

Dirigente Scolastico Guido Massone – ambito 4; Genova 

Dirigente Scolastico Domenico Buscaglia – ambito 5; Savona 

Dirigente Scolastico Michela Busso – ambito 6; Savona 

Dirigente Scolastico Anna Maria Fogliarini – ambito 7; Imperia 

Dirigente Scolastico Luca Ronco – ambito 8; Imperia 

Dirigente Scolastico Otello Coccia – ambito 9; La Spezia 

Dirigente Scolastico Saverio Bagnariol – ambito 10; La Spezia 

Graziella Arazzi, docente comandata USR per la Liguria (area formazione). 

Danila Berretti, docente comandata USR per la Liguria (area inclusione); 

 

Risulta assente per motivi tecnici (impossibilità di collegarsi) il dirigente scolastico Renzo Ballantini – ambito 

3 – Genova. Il DS Ballantini si è messo successivamente  in contatto con l’Ufficio e ha raccolto informazioni 

di contesto di quanto segue nel presente verbale. 

 

Partecipa alla riunione il Dirigente Tecnico Roberto Peccenini – USR per la Liguria, in qualità di Presidente 

del GLIR 

 

Avvia la riunione Luca Maria Lenti dirigente ufficio V – USR per la Liguria che illustra il mandato del 

Comitato tecnico scientifico; il CTS desidera, attraverso questa riunione, conoscere lo stato dell’arte per 

comprendere cosa si è già attivato sul territorio ligure. Occorre infatti in tempi brevi programmare le 

attività formative. 

A fronte della proroga dei termini per la realizzazione di queste attività formative si ha ora il tempo per 

progettare in modo adeguato i diversi interventi ed elaborare una progettazione coordinata a livello 

regionale. Il dirigente invita i diversi ambiti a descrivere le diverse situazioni in atto. 

 

Dirigente Scolastico Marina Orselli – ambito 1; Genova 

La dirigente dichiara che si è già avviata una formazione sul nuovo modello del PEI e che nel suo istituto si è 

iniziata una riflessione su questo nuovo documento che vede coinvolti i docenti di sostegno.  

Si è anche lavorato per comprendere gli obiettivi della formazione sull’inclusione declinandola nei diversi 

contesti. La dirigente rileva la necessità di avere più precise indicazioni sul modello del PEI emendato in 

ragione di quanto richiesto dal TAR.  

 

Luca Maria Lenti dirigente ufficio V – USR per la Liguria  chiede se sono già state fatte delle attività?  

La dirigente Orselli risponde che si è attivato nel suo istituto un corso di 8 ore in remoto sul nuovo modello 

del PEI e due incontri in presenza a livello laboratoriale.  

 

Luca Maria Lenti dirigente ufficio V – USR per la Liguria chiede se sia già in atto un coordinamento come 

scuole d’ambito? 



La dirigente Orselli  afferma che per ora ci si è fermati anche in ragione della problematica sorta sul modello 

del PEI e che nell’Ambito 1 non si è ancora attivata alcuna iniziativa in relazione alla formazione di 25 ore 

sull’inclusione. La dirigente chiede infine se tale formazione è obbligatoria o meno 

 

 

Dirigente Scolastico Paolo Fasce – ambito 2; Genova 

Il dirigente informa che nell’Ambito 2 i dirigenti delle scuole d’ambito si sono riuniti per avviare la 

formazione, incontro che si è svolto prima della nota che proroga le attività a marzo del 2022. 

Si sono ipotizzati due modelli: 

1. Pacchetto completo già predisposto da enti accreditati; 

2. Formazione sartoriale, dove ogni scuola progetta e realizza il proprio percorso formativo 

coinvolgendo i docenti di sostegno specializzati presenti nella scuola interessata.  

Il secondo modello ha visto l’adesione di pochissime scuole, mentre la maggior parte degli istituti desidera 

comprare il pacchetto completo già predisposto.  

Sul modello di formazione sartoriale vi sono delle risorse che possono essere condivise come i diversi 

webinar che sono stati attuati in passato e che sono ora un patrimonio dell’Ambito. 

Definita l’ipotesi formativa le scuole dell’ambito hanno avuto attenzione nell’individuare la platea dei 

destinatari. 

Dall’analisi dei costi condotta ad oggi si evince che i corsi sartoriali hanno un costo maggiore rispetto ai 

corsi a pacchetto. Il corso della Erickson costa, ad esempio, 24 euro a docente. Se pensiamo al numero degli 

utenti, tale costo non risulta sostenibile. 

Abbiamo in ipotesi, una volta definita la struttura dei costi delle attività formative delle singole scuole, di 

acquistare con i fondi residui dei posti per la formazione Erickson 

 

Luca Maria Lenti dirigente ufficio V – USR per la Liguria chiede se si è già attivata la formazione. 

Il dirigente risponde che si è in attesa di quanto dispone il CTS. Il secondo elemento sul quale il dirigente 

richiede chiarimenti è la questione del TAR in merito al giudizio pendente sull’obbligatorietà di questa 

formazione. I ricorsi in atto ci possono indurre a pensare potrebbe essere annullata l’obbligatorietà di 

questa formazione 

 

Dirigente Scolastico Guido Massone – ambito 4; Genova 

Il dirigente informa che l’ambito è in attesa dell’esito di questa riunione per avere indicazioni più precise. Il 

dirigente chiede cosa si intenda per approvazione del CTS dei diversi percorsi.  

Rileva che la formazione sartoriale evocata dal dirigente Fasce  potrebbe essere quella più opportuna in 

vista di quanto disposto dal decreto e dalle sue linee programmatiche. Si rileva che lo spirito della 

normativa volge verso una formazione di dettaglio; bisognerebbe dunque coniugare una formazione più 

generale con una parte specifica riferita ai singoli consigli di classe ed alla realtà dei diversi istituti.  

Il dirigente rileva che il focus dovrebbe essere la didattica inclusiva, non si tratta qui di capire come redigere 

un documento ma di valutare l’efficacia di nuove metodologie didattiche.  

Il dirigente si ripromette, dopo la presente riunione di convocare le scuole dell’ambito per avviare le 

attività. 

 

 

Dirigente Scolastico Domenico Buscaglia – ambito 5; Savona 

Il dirigente informa di aver attivato un primo coordinamento con il coinvolgimento di due scuole, il 

comprensivo della dirigente Zanchi e quello della dirigente Tasso, per immaginare un’ipotesi di lavoro.  

Per quanto riguarda la formazione generale sono in corso contatti con alcuni enti di formazione per avere 

delle attività a distanza, mentre per quello che riguarda la formazione laboratoriale, citata dalla tabella che 



nella nota ministeriale descrive le attività formative, si sono immaginate attività che possono essere svolte 

a distanza e attività che richiedono interventi formativi in presenza.  

E’ in ipotesi la compenetrazione dei diversi modelli in un percorso integrato. Si è in attesa dei diversi 

preventivi richiesti ad Erickson in ragione delle esigenze delle scuole d’ambito.  

Si sta inoltre valutando la possibilità di un’azione coordinata tra gli istituti della provincia di Savona 

attraverso una conferenza delle scuole dei diversi ambiti di Savona per presentare le ipotesi organizzative in 

campo.  

 

Dirigente Scolastico Michela Busso – ambito 6; Savona 

La dirigente informa che, come già il collega Buscaglia, è stata contattata dal sig. Torre rappresentante di un 

ente di formazione collegato ad Argo, che ha proposto un pacchetto formativo già definito.  

Le scuole dell’ambito 6 sono in attesa di indicazioni operative, nel frattempo si sono avviati dei contatti con 

due docenti universitari che si sarebbero resi disponibili ad organizzare un corso costruito in base alle 

necessità evidenziate dalle scuole d’ambito sui temi sull’inclusione. Sono in corso dei contatti con il docente 

Montanari, specializzato nella didattica digitale inclusiva sulla didattica musicale nell’ottica di una 

formazione specifica dedicata a questo settore disciplinare. Per procedere oltre si è in attesa indicazioni del 

CTS e di avviare quel coordinamento auspicato dal dirigente Buscaglia al fine di elaborare  percorsi 

formativi coordinati  ed in coerenza con le richieste delle scuole dell’ambito. 

 

Dirigente Scolastico Anna Maria Fogliarini – ambito 7; Imperia 

La dirigente descrive sinteticamente un’attività formativa attuata con residui nelle disponibilità della scuola 

polo. Per quanto riguarda la formazione oggetto del presente incontro si è in attesa delle indicazioni del 

CTS. Nel frattempo è stato avviato un monitoraggio dei docenti che devono partecipare a questa attività 

formativa. Una prima ipotesi organizzativa prevederebbe di avviare edizioni dedicate ai diversi gradi 

d’istruzione. 

Sono stati richiesti alcuni preventivi, e selezionati come interessanti quelli di De Agostini e Mondadori. Si è 

in procinto di convocare le scuole della rete e per decidere come procedere. Orientativamente la dirigente 

esprime la sua propensione all’acquisto di pacchetti formativi predisposti da enti accreditati nel lasciare poi 

la possibilità alle scuole della rete di agire autonomamente con la quota di finanziamento spettante loro se 

lo desiderano.  

L’ambito 6 vorrebbe inoltre promuovere un intervento della dott.ssa Friso relativo agli alunni disabili con 

background migratorio. 

 

Dirigente Scolastico Luca Ronco – ambito 8; Imperia 

Il dirigente informa che l’ambito non ha ancora operato se non inoltrando una richiesta  di preventivo a 

Erickson che non ha ancora avuto seguito. Si è in attesa delle indicazioni del CTS. 

 

Dirigente Scolastico Otello Coccia – ambito 9; La Spezia  

Il dirigente informa che si è in attesa delle indicazioni del CTS e che si è deciso di lavorare in modo 

coordinato con l’ambito 10 

 

Dirigente Scolastico Saverio Bagnariol – ambito 10; La Spezia 

Il dirigente informa che è stato chiesto un preventivo a Mondadori, l’offerta giunta risulta essere troppo 

onerosa in relazione alle risorse a disposizione a meno che non si lavori in modalità asincrona. Si sta 

cercando inoltre di definire la platea dei destinatari in modo da poter valutare i preventivi di costo. Ad oggi 

l’ipotesi di lavoro è orientata verso pacchetti già predisposti da Mondadori o da Erickson. 

 



Dirigente Scolastico Paolo Fasce – ambito 2; il dirigente solleva il problema delle modalità di erogazione 

della formazione ponendo in evidenza che qualora si tratti di formazione obbligatoria è probabile che 

l’efficacia di una formazione a distanza sia sensibilmente minore rispetto ad attività in presenza. 

 

Luca Maria Lenti, dirigente ufficio V – USR per la Liguria esprime il suo accordo in relazione alla 

considerazione proposta dal dirigente Fasce. 

 

 Il Dirigente Scolastico Domenico Buscaglia – ambito 5 propone di attivare uno spazio condiviso dove 

inserire i diversi preventivi in modo da ottimizzare il lavoro di ciascun ambito. 

 

Luca Maria Lenti, dirigente ufficio V – USR per la Liguria interviene a conclusione di questo giro ricognitivo 

sullo stato dell’arte della formazione sull’inclusione e ricorda che compito del CTS è validare i diversi 

percorsi e produrre poi un test di valutazione dei singoli percorsi.  

Rileva una significativa propensione ad utilizzare pacchetti formativi predisposti in modalità a distanza e 

sottolinea però che, a suo giudizio, una formazione che preveda una parte laboratoriale è molto più 

produttiva e capace di incidere significativamente sui diversi contesti scolastici. 

Propone infine al CTS di aggiornarsi in tempi brevi quando i singoli ambiti avranno meglio definito la platea 

dei destinatari e le esigenze formative delle singole scuole. Propone a tutti i presenti di valutare 

l’opportunità di una formazione intermedia che comprenda una parte online e attività in presenza.  

 

Il Dirigente Scolastico Domenico Buscaglia – ambito 5 chiede se sia possibile definire un modello di 

indagine comune per l’individuazione della platea.  

 

il Dirigente Tecnico Roberto Peccenini – USR per la Liguria interviene in merito alla richiesta di chiarimenti 

sull’obbligatorietà delle attività formative sull’inclusione. Rilevando che se è vero che molti subiranno 

l’obbligo è altrettanto vero che il bisogno formativo è molto diffuso.  

La formazione proposta negli anni scorsi dall’Ufficio Scolastico, che non implicava alcuna obbligatorietà, ha 

avuto sempre un riscontro ottimale.  

Non si deve pensare solo a coloro che subiscono la formazione ma anche a chi percepisce un bisogno 

formativo.  

Indipendentemente dal ricorso al TAR oggi pendente, e al di là delle sentenze, la formazione sui temi 

dell’inclusività è un’esigenza sentita dai docenti.  

I dirigenti delle scuole polo dell’ambito dovrebbero ora condividere con i colleghi da un lato la difficoltà di 

far approvare questa formazione dai collegi ma anche l’ineludibilità del passaggio della formazione al 

collegio. Qualora si riesca ad ottenere una delibera favorevole si tratterebbe di un atto che rinforza la 

possibilità di attivare questa formazione 

 

Luca Maria Lenti, dirigente ufficio V – USR per la Liguria interviene per riassumere quanto si dovrà operare 

prima del prossimo incontro del CTS. Si dovrà dunque: 

- censire la platea, ovvero i docenti a tempo determinato e indeterminato che hanno studenti con 

disabilità e sono coinvolti in percorsi di inclusività. Non sono coinvolti nella platea i docenti che 

sono in possesso di titolo di specializzazione sul sostegno.  

- coordinarsi all’interno degli ambiti e tra gli ambiti.  

- Creare uno spazio di condivisione per mettere insieme gli esiti delle ricerche di mercato; 

Il dirigente propone di indire la prossima riunione del CTS per venerdì 5 novembre alle ore 10:30. 

 

Il Dirigente Scolastico Guido Massone – ambito 4 richiede chiare indicazioni per l’individuazione della platea 

rilevando che aveva compreso che si trattasse di tutti i docenti che operano in un Consiglio di classe 

chiamato a redigere un PEI, ovvero: 



- i docenti di sostegno non specializzati; 

- i docenti a tempo indeterminato che lavora in una classe in presenza di studenti con disabilità. 

Rileva inoltre che per individuare  la platea occorrerebbe sapere se l’attività è obbligatoria o meno. 

 

il Dirigente Tecnico Roberto Peccenini – USR per la Liguria rileva che attualmente vi sono due norme che 

stabiliscono l’obbligatorietà: una di queste, nello specifico di questa formazione,  è l’ultima legge di 

bilancio. Come dirigenti dobbiamo immaginare una formazione obbligatoria, ricordando però che è un 

obbligo che non prevede una censura e che non ci consente di obbligare nessuno alla frequenza.  

Noi abbiamo il dovere di garantire il diritto ad accedere a questa formazione a tutti i docenti, nella 

programmazione dobbiamo pensare a tutti i potenziali destinatari, ovvero a coloro che non sono 

specializzati e sono in servizio. La programmazione deve essere fatta per tutta la platea. 

 

 

Il Dirigente Scolastico Domenico Buscaglia – ambito  

Riassume quanto il CTS ha disposto in relazione al prossimo incontro del 5 novembre: 

- elaborare un censimento per definire la platea; 

- convocare gli incontri delle scuole di ciascun ambito  prima del prossimo incontro senza deliberare 

in modo definitivo; 

Il dirigente, rispetto a una parte di formazione svolta da docenti specializzati sul sostegno, si rende  

disponibile a elaborare una bozza di avviso da condividere con i colleghi; 

 

 

La riunione si conclude alle ore 11:30 

 


